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Galles: sperimentare un reddito di base universale di £ 1.600 al
mese
Circa 500 diciottenni riceveranno un reddito di base come "base di sicurezza" quando entreranno nell'età
adulta e lasceranno gli aiuti assistenziali in quanto care-leaver, minori abbandonati. I pagamenti
inizieranno dal 1° luglio 2022 e il governo gallese spera che questo li aiuterà "in un percorso verso una
vita sana, felice e appagante". Una dichiarazione del governo gallese che annuncia il lancio del progetto
pilota afferma: “L'approccio radicale ha al centro la fiducia, l'autonomia e il rispetto. Fornirà
indipendenza e sicurezza alle persone che hanno affrontato sfide immense durante la loro infanzia, dando
loro un maggiore controllo e autorizzandole a prendere decisioni sul loro futuro. Il progetto pilota da 20
milioni di sterline, che durerà tre anni, sarà valutato per esaminarne attentamente l'effetto sulla vita delle
persone coinvolte.
Dal 1° luglio, il governo gallese offrirà a circa 500 diciottenni £ 19.200 all'anno prima delle tasse, senza
alcun vincolo. Un care leaver ha detto che il denaro sarebbe una "coperta di sicurezza" e altri sperano che
aiuterà per avviarsi ad un "buon inizio" ai diciottenni. Ma i conservatori gallesi temevano che lo schema
potesse creare più problemi di quanti ne risolvesse.

I partecipanti al progetto pilota riceveranno anche consulenza e supporto individuali per aiutarli a gestire
le proprie finanze e sviluppare le proprie capacità finanziarie e di budgeting. Il primo ministro Mark
Drakeford ha dichiarato: “Vogliamo che tutti i nostri giovani abbiano le migliori possibilità nella vita e
realizzino il loro pieno potenziale. Lo stato è il custode delle persone che lasciano l'assistenza e quindi ha
il vero obbligo di sostenerli mentre iniziano la loro vita adulta. “Il nostro obiettivo sarà quello di aprire il
loro mondo a tutte le sue possibilità e creare un'indipendenza dai servizi mentre le loro vite si sviluppano.
La nostra iniziativa non solo migliorerà la vita di coloro che prendono parte al progetto pilota, ma
raccoglierà frutti per il resto della società gallese. Se riusciremo in ciò che stiamo tentando oggi, questo
sarà solo il primo passo in quello che potrebbe essere un viaggio a beneficio delle generazioni a venire”.

Il governo gallese ritiene che il denaro offerto sia l'importo più alto per un progetto pilota di reddito di
base nel mondo. I giovani che riceveranno il denaro pagheranno l'aliquota fiscale di base, nonostante il
governo gallese spera che i ministri del Regno Unito ignoreranno questa tassazione.
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Chloe e Chelsea sono due ragazze che riceveranno il reddito di base. Chloe, che è stata abbandonata da
quando aveva sette anni, ha in programma di andare all'università. Ha detto che lo schema sarà "davvero
utile". "Voglio fare un corso sul lavoro giovanile. Penso che questo programma mi aiuterà
finanziariamente e mi permetterà di fare cose che probabilmente non avrei potuto fare". Ha detto di essere
stata "abbastanza fortunata" con il sostegno della famiglia adottiva, "ma so che ci sono alcuni care leaver
che non hanno il sostegno familiare che ho io". I soldi andranno a pagare cose come il cibo, ma spera
anche di risparmiarne un po'. "Se sono all'università può aiutarmi a comprare cose per i miei studi." Ha
detto che il denaro sarebbe stato una "coperta di sicurezza" e si è sentita "molto fortunata" a partecipare a
questo progetto.
Chelsea è in adozione da quando aveva circa quattro anni. Ha detto alla BBC Wales che, poiché si
trasferirà presto, gran parte del reddito di base andrà in affitto. Anche lei spera di salvarne un po'. Chelsea
sperava di ottenere un lavoro mentre riceverà il denaro dal programma pilota: "Sto facendo domanda per
qualsiasi cosa al momento". Ha detto che "non vede l'ora" di diventare un'adulta indipendente e ha
aggiunto che i soldi avrebbero fatto una "grande differenza".
L'ex care leaver Rhian, che non riceverà i soldi, è stata tra le persone coinvolte nell'aiutare i funzionari a
mettere insieme il progetto pilota. "Sono rimasta senza casa e poi ho trovato un posto, circa un anno fa, e
non potevo permettermi le bollette o altro, quindi ho dovuto trasferirmi di nuovo", ha detto. Rhian ha
affermato che i care leaver sono spesso limitati nella quantità di supporto che possono ottenere: "È un
grande cambiamento per noi. Darà sicuramente alle persone che compiono 18 anni quest'anno un punto di
partenza per ciò che è la vita reale e darà loro supporto".
l primo ministro del Galles, Mark Drakeford, ha affermato che il progetto pilota potrebbe essere utilizzato
come base per uno schema "su scala più ampia", se "le aspettative per il reddito di base saranno state
realizzate nella pratica". Drakeford ha promesso che "consigli e guida" saranno disponibili per i care
leaver nel programma per un massimo di due anni e ha affermato che il programma potrebbe far
risparmiare denaro ai contribuenti. Ha detto al programma Today della BBC Radio 4 che i giovani che
lasciano l'assistenza erano "sovrarappresentati nella popolazione carceraria e sovrarappresentati nella
popolazione in cura per problemi di salute mentale. Abbiamo speso un'enorme quantità di denaro per
affrontare dei fallimenti", ha detto. "Questo è un tentativo di spostare quei soldi e investire nel futuro di
quei giovani, in modo che possano sfruttare al meglio i loro talenti".
I ministri gallesi hanno annunciato l'intenzione di testare un reddito di base nel 2021, ma sono stati
criticati dopo che è emerso che volevano concentrarsi sui care leaver piuttosto che su un gruppo più
ampio. I funzionari vogliono vedere se un reddito di base è utile per aiutare i giovani che lasciano il
sistema di assistenza, che spesso devono affrontare difficoltà nel trovare una casa stabile e trovare un
lavoro. Il governo gallese ha smesso di chiamare lo schema "universale" quando ha annunciato i suoi
piani a febbraio . I ricercatori saranno incaricati dall'autunno di esaminare l'impatto del progetto,
sondando e intervistando le persone coinvolte. Si prevede che circa 500 saranno ammissibili, ma il
coinvolgimento sarà volontario. Il governo laburista gallese ha ideato il programma senza il supporto del
governo del Regno Unito, che controlla la maggior parte dei fondi del welfare in Galles.
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Il programma durerà fino al 2025: costerà circa 20 milioni di sterline e sarà destinato ai giovani che
lasciano l'affidamento e l'assistenza e compiono 18 anni tra il 30 giugno e il 1 luglio.
Luke Fletcher, portavoce dell'ministero dell'economia, ha accolto favorevolmente i piani. "Non vediamo
l'ora di vedere l'effetto positivo che questo avrà sulla vita dei partecipanti, e sono sicuro che accadrà", ha
affermato. "Sarà importante anche chiarire come il governo gallese sosterrà i care leaver che prendono
parte a questo progetto pilota non solo durante il processo, ma anche una volta terminato il processo".
I funzionari hanno in programma di analizzare lo schema per vedere se il denaro può aiutare i giovani
verso una vita autonoma e indipendente. La ricerca suggerisce che i care leaver corrono un rischio
maggiore di diventare dei senzatetto o avere problemi di salute mentale. Sperimentare il reddito di base
incondizionato, può essere una alternativa ai sistemi di welfare condizionali attualmente esistenti.
Qui l'annuncio del governo del Galles sull'avvio del progetto pilota del reddito di base
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